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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
  Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’Istruzione 

“Il contratto formativo è la dichiarazione esplicita e partecipata dell’operato della scuola. Esso si stabilisce tra 

il docente e l’allievo coinvolgendo la classe, l’intero consiglio d’interclasse o di classe, gli organi dell’istituto, 

le famiglie, gli enti preposti o interessati al servizio scolastico.” (Carta dei Servizi D. P. C. M. 7. 6. 95) 

 

RAGIONI PER UN’ALLEANZA SCUOLA/FAMIGLIA 

L’Istituto Comprensivo “Lentini” di Lauria, attento a rappresentare i bisogni di studenti e famiglie, ne 

riconosce i diritti e, pertanto, ne sollecita e accoglie, quando è possibile, le proposte.  

Tutti i componenti – insegnanti, genitori e alunni - devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento sereno, 

positivo e propositivo nei confronti della scuola. 

Perché si costituisca un’alleanza formativa fra Scuola e Famiglia, occorre che queste due Istituzioni educative 

operino, nel rispetto del proprio ruolo, in stretta e concreta collaborazione. E’ necessario, quindi, che la scuola 

si attivi insieme con le famiglie e gli studenti, mediante una serie di iniziative, per realizzare il passaggio dal 

semplice “stare insieme” all’“operare per vincere insieme”, in una progressione dei livelli di partecipazione e 

degli sforzi di cooperazione.  

(In tal modo, docenti e genitori condividono la stessa idea di scuola e si adoperano per raggiungere un 

innalzamento del successo formativo degli alunni, tenendo presente, per quanto è possibile, le necessità e le 

aspettative di tutte le componenti.) 

 

La SCUOLA, affermando che l’ALLIEVO è al CENTRO del sistema scolastico, è soggetto ATTIVO della 

propria crescita ed è CORRESPONSABILE del vivere sociale,  

 

SI IMPEGNA A: 

 presentare le proprie proposte educative e didattiche; 

 progettare percorsi curriculari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità di ogni   allievo; 

 realizzare la flessibilità organizzativa e didattica per migliorarne, così, l’efficacia; 

 valutare l’efficacia e l’efficienza delle proposte; 

 cercare, di concerto con la famiglia, le condizioni per rendere il tempo scuola rispondente alle esigenze 

degli alunni e del territorio: 

 favorire la concessione, in caso di necessità, di sussidi didattici (libri, ebook e device) per gli studenti più 

bisognosi attraverso risorse dei PON FSE; 

 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze 

digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove 

tecnologie, utili a supporto degli apprendimenti degli alunni;  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, legale rappresentante, responsabile gestionale, ma, soprattutto, 

espressione dell’Istituzione,  

 

SI IMPEGNA A: 
 cogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la scuola opera; 

 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa; 

 garantire sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti; 

http://www.iscolentini.edu.it/


 garantire una modalità di informazione costante e trasparente alle famiglie; 

 garantire un’accurata gestione delle risorse disponibili; 

 garantire e favorire il dialogo e la collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, nel 

rispetto dei reciproci ruoli. 

 Vigilare e adottare ogni iniziativa idonea a rendere la scuola un ambiente sicuro. 

 

 

LE FAMIGLIE 

 

HANNO IL DIRITTO DI 

1. Essere accolte, ascoltate e rispettate. 

2. Essere rispettate nella propria identità sociale, culturale, etnico religiosa. 

3. Essere informate sul funzionamento della scuola, sulla programmazione, sugli obiettivi didattici, sui 

criteri di valutazione e sulla scelta dei libri di testo.   

 

 

GLI ALUNNI 

HANNO IL DIRITTO DI 

1. Essere ascoltati e compresi. 

2. Trascorrere il tempo a scuola in maniera funzionale alla qualità del progetto educativo. 

3. Crescere affermando la propria autonomia  

4. Essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano. 

5. Comprendere il significato di eventuali rimproveri diretti a correggere comportamenti inadeguati. 

6. Conoscere e partecipare al percorso formativo, collaborando con gli insegnanti e chiedendo loro eventuali 

chiarimenti. 

7. Vivere il tempo scuola in ambienti accoglienti, sani e sicuri. 

8. Essere stimolati nel lavoro scolastico e ricevere aiuto, se necessario, dall’insegnante. 

9. Intervenire durante le lezioni in modo ordinato.  

10. Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo contribuendo ad arricchire con le proprie 

conoscenze ed esperienze l’attività di classe e della scuola. 

HANNO IL DOVERE DI 

1. Rispettare l’orario di entrata e di uscita stabilito dalla scuola e le regole del plesso. 

2. Entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori, se non in caso di necessità. 

3. Frequentare regolarmente le lezioni. 

4. Rispettare i compagni, i docenti e il personale della scuola. 

5. Rispettare le diversità personali e culturali e le sensibilità altrui. 

6. Aiutare i compagni in difficoltà e segnalare ai docenti e ai genitori eventuali problemi emersi in classe. 

7. Adottare un comportamento e un linguaggio corretto con tutti. 

8. Non portare a scuola oggetti che possano mettere a rischio la propria e l’altrui incolumità. 

9. Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;  

10. Rispettare, conservare e valorizzare l’ambiente e il materiale scolastico, gli spazi, gli arredi, i laboratori 

della scuola, le strutture, i sussidi didattici. 

11. Rispettare il materiale didattico degli altri. 

12. Assolvere agli impegni di studio e svolgere/eseguire/compiere le verifiche previste dai docenti con 

attenzione, serietà e puntualità. 

13. Mostrare gli avvisi ai genitori per le firme di presa visione. 

14. collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, con gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche nel rispetto del diritto 

all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto; 

15. non portare a scuola oggetti e materiali, che non siano richiesti per le specifiche attività didattiche. 

16. Tenere il cellulare spento e riposto nello zaino, da utilizzare nel caso di specifiche esigenze didattiche 

organizzative solo su indicazioni dei docenti, come da Regolamento d’Istituto al Titolo II, Capo IV, 

paragrafo 5.9  (delibera Consiglio d’Istituto del 19 gennaio 2018). 

 Gli alunni, che ripetutamente non rispetteranno le regole, saranno richiamati dall’insegnante e 

dovranno porre rimedio ai danni arrecati. 



4. Vedere attuate le iniziative programmate.  

5. Contribuire ad arricchire, con le proprie proposte, l'offerta formativa della scuola. 

6. Poter esprimere la propria opinione, mediante consultazione, su questioni rilevanti relative 

all’organizzazione della scuola.  

7. Ricevere informazioni sulle attività provenienti da altre agenzie educative del territorio. 

 

 

 

 

HANNO IL DOVERE DI 

1. Educare i figli al rispetto di tutte le persone che operano nell’istituzione scolastica. 

2. Educare i figli al rispetto degli ambienti e dei materiali presenti nella scuola.  

3. Seguire con impegno il percorso educativo proposto dalla scuola, accettando indicazioni e aiuto dai 

docenti. 

4. Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti. 

5. Rispettare gli orari di entrata e di uscita dalla scuola. 

6. Verificare che i propri figli siano forniti di tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività 

scolastiche e controllare che ne abbiano cura. 

7. Comunicare ai docenti eventuali patologie e/o problematiche, che possano influire sull'andamento 

scolastico dei propri figli, nell’assoluto rispetto delle norme sulla privacy.  

8. Partecipare con regolarità agli incontri scuola- famiglia e collaborare con la scuola attraverso un sereno 

e costruttivo rapporto con i docenti.  

9. Giustificare per iscritto assenze, ritardi e compiti non eseguiti. 

10. Curare che l’abbigliamento degli studenti sia consono all'ambiente scolastico. 

11. garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 

scolastica del proprio figlio; 

12. vigilare affinché le piattaforme digitali e il materiale on line ad uso didattico non siano utilizzati in 

modo improprio; 

13. verificare che il/la proprio/a figlio/a sia dotato di tutto il materiale scolastico personale; 

14. consultare con frequenza il registro elettronico. 

 

I DOCENTI 

 

HANNO IL DIRITTO DI 

1. Essere rispettati per il loro ruolo istituzionale. 

2. Progettare e realizzare attività e percorsi didattici, nel rispetto della propria libertà di insegnamento. 

3. Lavorare in un ambiente collaborativo e di rispetto reciproco. 

4. Essere rispettati dagli studenti, in ogni situazione. 

5. Ottenere la collaborazione delle famiglie, nell’ottica della corresponsabilità educativa, per la soluzione di 

problematiche relative agli studenti. 

6. Contattare le famiglie per comunicazioni e/o richieste di chiarimenti.  

HANNO IL DOVERE DI 

1. Rispettare gli alunni e le famiglie nelle loro idee e convinzioni.  

2. Garantire competenze e professionalità nell’esercizio della propria funzione. 

3. Accogliere, rispettare e valorizzare le identità di ciascun alunno. 

4. Concertare, in situazioni particolari, azioni educative insieme con le famiglie. 

5. Rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza all’interno della classe. 

6. Controllare, sorvegliare e vigilare gli alunni. 

7. Creare un clima sereno e promuovere relazioni positive tra studenti e adulti. 

8. Favorire l’uguaglianza e l’integrazione scolastica di tutti gli studenti, anche programmando interventi 

didattici personalizzati. 

9. Promuovere la solidarietà, la cooperazione, il rispetto e la cittadinanza democratica. 

10. Favorire l’acquisizione, da parte degli studenti, di autonomia organizzativa, operativa e di pensiero. 

11. Verificare periodicamente l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze. 

12. Monitorare il grado d’impegno, di interesse e di partecipazione al dialogo educativo degli studenti.  

13. Comunicare alle famiglie e agli studenti gli obiettivi didattici e la proposta formativa. 

 



 

IL PERSONALE AUSILIARIO 

HA IL DIRITTO DI 

1. Essere rispettato da tutte le componenti della realtà scolastica. 

2. Avere richieste chiare ed essere informato di tutte le iniziative che lo coinvolgano. 

 

HA IL DOVERE DI 

1. Svolgere con precisione il lavoro, segnalando tempestivamente eventuali problemi ai docenti e al Dirigente 

Scolastico. 

2. Collaborare, per quanto di competenza, con insegnanti e genitori nel processo educativo degli alunni.  

3. Vigilare sulla sicurezza dei ragazzi, con particolare riferimento agli ambienti di uso comune (corridoi, scale, 

bagni…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice COVID-19 in merito alle misure di mitigazione e alle misure di prevenzione, contenimento 

e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, 

L’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, dichiara:  

 di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 

impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni;  

 di adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente; 

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 

alunni o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

 di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di dispenser contenenti 

prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero 

della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola;  

 di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici. 

 

 

 

 

 La Scuola si impegna a: 

  realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 

risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità 

competenti; 

 mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio 

scolastico, anche in un eventuale periodo di emergenza sanitaria; 

  intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze 

digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove 

tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti degli 

alunni;  

 Fornire per il personale a rischio e per gli alunni a rischio (previa richiesta scritta e documentata da 

parte delle famiglie) i dispositivi di protezione previsti dalla normativa; 

 provvedere alla sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria tempestiva in presenza di uno o 

più casi confermati; 

 Provvedere al ricambio frequente d’aria; 

 Mantenere la comunicazione con le famiglie attraverso contatti telefonici, mail, il registro elettronico 

ARGO e il sito della scuola www.iscolentini.edu.it 

 

http://www.iscolentini.edu.it/


 

La Famiglia si impegna a: 

  prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV2, pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative 

intraprese dalla scuola in materia; 

 monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli: nel 

caso di sintomatologia riferibile al COVID-19: febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, sintomi 

respiratori acuti ( tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, 

perdita dell’olfatto, cefalea intensa), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di 

famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni. Nel caso di frequenza scolastica 

con sintomi respiratori di LIEVE entità( es. raffreddore) ed in buone condizioni generali, assicurarsi che 

il proprio figlio/a indossi la mascherina chirurgica FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura 

dell’igiene delle mani e dell’osservanza respiratoria; 

  informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio; 

 recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della 

scuola, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo la 

costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;  

 in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il 

Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, e con il Dipartimento 

di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei 

contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

  contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e 

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 

prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

 

  La Studentessa/lo Studente, si impegna a:  

  prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 

suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle 

costantemente;  

  prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 

scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto, relativa alle misure di prevenzione e 

contrasto alla diffusione del virus;  

  avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi 

riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo 

di contagio diffuso;  

 

La famiglia e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di 

corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento 

d’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  “LENTINI” 
                                                           C.S. PZIC848008  -  Cod.Fisc. 91002150760 -Via Roma,  102                                                                        

   0973.823292 - 85044  LAURIA  (Potenza) 

  e-mail: pzic848008@istruzione.it  - posta certificata: pzic848008@pec.istruzione.it 

sito: www.iscolentini.edu.it – codice univoco: UFDW78 
 

 

 

Al Dirigente scolastico 

Dell’I C “Lentini” di Lauria 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL PATTO DI 

CORRESPONSABILITA’ E DELL’APPENDICE COVID – 19, RECANTE MISURE DI 

MITIGAZIONE, PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2- 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 

 

I sottoscritti genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) 

 

 

__________________________________________/____________________________________ 

 

dell’alunno _____________________________________________________________________ 

 

frequentante il Plesso_______________________________     Classe/sezione _______________ 

 

 

Dichiarano 

 

 di aver preso visione e di accettare quanto riportato nel patto educativo di corresponsabilità per 

l’ A.S. 2022/2023, delibera n. 10, Consiglio d’Istituto del 9 settembre 2022; 

 di aver preso visione dell’appendice Covid-19 recante le misure di mitigazione, prevenzione e 

contenimento della diffusione SARS-COV-2 A.S. 2022/2023 delibera n.10 , Consiglio d’Istituto 

del 9 settembre2022. 

 di condividere e rispettare quanto sopra precisato, nella consapevolezza dell’impegno reciproco 

di tutte le parti sottoscriventi. 

 

 

 

 

Firma di ENTRAMBI i genitori dell’alunno/a (o di chi esercita responsabilità genitoriale) 

 

_______________________________________/_______________________________________ 

 

 

Lauria,   
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